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PARTE PRIMA 
 
LA CARTA DEI SERVIZI 
 
La Carta dei Servizi è il documento nel quale ogni ente erogatore di servizi assume una serie di 
impegni nei confronti della propria utenza. Nella Carta dei Servizi l’ente dichiara quali servizi 
intende erogare, con quali modalità e quali standard di qualità intende garantire, riconoscendo 
specifici diritti in capo ai propri utenti. 
La Camera di Commercio dell'Aquila ha redatto la Carta dei Servizi conformandosi alla Direttiva del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994.  
La Camera di Commercio dell'Aquila, infatti, si ispira ai principi fondamentali enunciati dalla 
suddetta direttiva e di seguito illustrati: 
 
Eguaglianza. L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei 
diritti degli utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai servizi 
pubblici devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere 
compiuta. 

Imparzialità. I soggetti erogatori hanno l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti 
degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.  

Continuità. L'erogazione dei servizi pubblici, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa 
regolatrice di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni.  

Partecipazione. La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico deve essere 
sempre garantita. L'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del soggetto 
erogatore che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla 
legge 7 agosto 1990, n. 241. L'utente può produrre memorie e documenti; prospettare 
osservazioni; formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. I soggetti erogatori danno 
immediato riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate. I soggetti 
erogatori acquisiscono periodicamente la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso. 

Efficienza ed efficacia.  Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza e 
l'efficacia.  

 
L’ente camerale individua nei seguenti fattori le condizioni che determinano la qualità dei servizi 
prestati: 

· adottare standard di qualità dei servizi offerti, che devono essere monitorati e valutati per un 
miglioramento costante degli stessi; 

· fornire tutte le informazioni, corrette e aggiornate, necessarie per una migliore fruizione dei 
servizi; 

· essere rapidi, tempestivi ed accurati nella gestione delle pratiche; 

· usare flessibilità e attenzione a seconda delle esigenze dell’utenza; 

· semplificare le procedure e gli adempimenti necessari ad accedere ai servizi; 

· garantire la partecipazione e la tutela dei clienti relativamente a qualsiasi tipo di disfunzione o 
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inosservanza degli obblighi contenuti nella carta, assicurando il loro contributo diretto attraverso 
suggerimenti o reclami. 

 

La tutela dell’utente 

Qualora l’utente riscontri violazioni dei principi fondamentali o mancato rispetto degli standard 
nelle modalità di erogazione dei servizi, oppure tempi di attesa agli sportelli eccessivi rispetto a 
quanto indicato nella presente carta dei servizi, può presentare reclamo/suggerimento all’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico personalmente o inviandolo per posta, via fax o tramite e-mail. A tal fine 
può essere utilizzato l’apposito modello “Reclami, Suggerimenti e Osservazioni”, presente come 
“Allegato A” di questa pubblicazione, e disponibile presso l’U.R.P. e sul sito istituzionale www.cciaa-
aq.it. 

 

N.B.: Il reclamo, avendo natura e funzioni diverse, non sostituisce in alcun modo i ricorsi per via 
amministrativa e giurisdizionale previsti dalle normative vigenti. 

 

Customer Satisfaction 

Al fine di migliorare la qualità dei servizi erogati, è stato elaborato un questionario per la 
rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti, allegato B. Nel mese di settembre 2015 la 
Camera ha condotto la rilevazione per la misurazione della qualità dei servizi erogati anche 
attraverso il web. Per il 2016, nel mese di novembre, la Camera ha dato avvio alla rilevazione del 
grado di soddisfazione dell’utenza. 
 
Validità della carta dei servizi 

La Carta dei servizi della camera di Commercio di L’Aquila è stata approvata con delibera di Giunta 
n. 158 del 7 dicembre 2013, aggiornata con delibera di Giunta n. 166 del 4 novembre 2014 e 
successivamente con delibera di Giunta n. 108 del 20 novembre 2015. A seguito del rinnovo degli 
organi ed a seguito di modifiche all’assetto organizzativo interno all’ente, con delibera di Giunta 
camerale n. 133 del 6 dicembre 2016 il presente documento è stato aggiornato. Le modifiche che 
dovessero rendersi necessarie saranno portate a conoscenza degli utenti attraverso gli strumenti 
informativi dell’Ente (U.R.P., mezzi d’informazione, pubblicazioni camerali, sito internet). Si 
assicura un monitoraggio costante dei principi fondamentali e degli standard nell’erogazione dei 
servizi e si prevede una nuova edizione della Carta che avrà, di norma, cadenza annuale. 

 

 

http://www.aq.camcom.it/
http://www.aq.camcom.it/
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Pubblicità, 
imparzialità e 
trasparenza 

PARTE SECONDA 
 

ORGANI ISTITUZIONALI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 
PREMESSA 

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di L’Aquila è un ente pubblico dotato 
di autonomia funzionale che, nella circoscrizione territoriale provinciale, svolge funzioni di 
interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell’ambito dell’economia 
locale, e per i consumatori, promuove la crescita dell’economia provinciale. 

La Camera di Commercio è prima di tutto l’interlocutore delle imprese operanti nella provincia 
dell’Aquila, ma è anche un’istituzione al servizio dei cittadini/consumatori, attiva accanto agli altri 
enti locali per lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio aquilano. 
La Camera di Commercio di L’Aquila è un’istituzione che, oltre alla tradizionale attività 
amministrativo-anagrafica, svolge funzioni di supporto e promozione degli interessi generali delle 
imprese, funzioni di studio e monitoraggio dei dati sull’economia locale e funzioni di promozione e 
di regolazione del mercato. 
 
I valori che guidano l’operato della Camera di Commercio di L’Aquila 
La Camera di Commercio di L’Aquila opera, in modo integrato con il sistema imprenditoriale, per lo 
sviluppo economico del territorio provinciale, secondo i seguenti principi, che esprimono le 
modalità con le quali l’Ente interpreta la propria autonomia funzionale. 
    

 

 
ORGANI 
Sono organi della Camera di Commercio: 
• Il Consiglio; 
• La Giunta; 
• Il Presidente; 
• Il Collegio dei Revisori dei Conti. 
 
 
Il Consiglio 
Il Consiglio viene nominato dal Presidente della Giunta Regionale su designazione delle 
associazioni di categoria. Il numero dei componenti è determinato in base al numero delle imprese 

Sostegno e 
promozione dello 

sviluppo del 
tessuto 

economico 
sociale  

Efficacia, 
efficienza ed 
economicità 
delle attività 

Leale 
collaborazione e 

cooperazione 
con le istituzioni 

comunitarie e 
amministrazioni 

statali 
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iscritte nel Registro delle Imprese nel modo seguente: 
 
a) sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri 
b) da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri 
c) oltre 80.001: 30 consiglieri 
 
Del Consiglio fanno parte anche due componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e 
degli utenti. 
All’interno del numero dei rappresentanti di ciascuno dei settori dell’industria, del commercio e 
dell’agricoltura è assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese. 

Il Consiglio nell’ambito delle materie di competenza previste dalla legge e dallo statuto, svolge in 
particolare le seguenti funzioni: 

• predispone e delibera lo statuto e le relative modifiche; 
• elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente e la Giunta e nomina i 

membri del Collegio dei revisori dei conti; 
• determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della 

Camera di commercio; 
• delibera il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo; 
• delibera gli emolumenti per i componenti degli organi della Camera di commercio; 
• approva i regolamenti per la disciplina delle materie di propria competenza, ai sensi 

della legge 16 giugno 1998, n.191. 

Il Consiglio della Camera di Commercio dell’Aquila si compone di n. 23 Consiglieri in 
rappresentanza dei seguenti settori economici: 
 

SETTORI DI ATTIVITA’ ECONOMICA 

Agricoltura 2 consiglieri 
Industria 4 
Artigianato 3 
Commercio 4 
Cooperazione 1 
Turismo 2 
Trasporti 1 
Credito Assicurazione e 
servizi imprese 

3 

Ordini professionali 1 
Tutela Consumatori 1 
Organizzazioni Sindacali 1 
totale 23 

Il predetto organo, nominato con Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 28 del 
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24.03.2016 è attualmente così composto dai Signori: 

ARTIGIANATO 

Angelone Lorenzo 
Compagno Claudia 
Stringini Giorgio 

TURISMO 

Ardingo Maurizio 
Quaianni Mara 

Rappresentanza delle OO.SS. Lavoratori 

Benedetti Federica 

COMMERCIO 

Capretti Alberto 
Dell’Olio Gabriella 
Donatelli Roberto 
Venditti Domenico 

TRASPORTI 

Imperatore Carlo 

COOPERATIVE 

Del Corvo Antonio  

Consumatori e Utenti 

Ferroni Maurizio 

INDUSTRIA 

Fracassi Marco 
Frattale Giovanni 
Mari Fiamma Massimiliano 
Morga Paola 

ORDINI PROFESSIONALI 

Peretti Carlo  

Credito –Assicurazioni e Servizi Imprese 

Carducci Mimmo 
Santilli Lorenzo 
Serafini Guido  

AGRICOLTURA 
Volpone Massimiliano 
Rubei Filippo 

Segreteria – primo piano sede camerale 
tel. 0862-667211 
e-mail: affari.generali@aq.camcom.it 
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La Giunta 
La Giunta, nominata dal Consiglio Camerale, è l’organo esecutivo della Camera di Commercio 
dell’Aquila ed è composta dal Presidente e da un numero di membri non inferiore a 5 e non 
superiore ad un terzo dei membri del consiglio arrotondato all’unità superiore, secondo quanto 
previsto dallo statuto. 

La Giunta, oltre a predisporre per l’approvazione del Consiglio il bilancio preventivo, le sue 
variazioni e il conto consuntivo: 

• adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la 
gestione delle risorse, ivi compresi i provvedimenti riguardanti l’assunzione e la 
carriera del personale, da disporre su proposta del Segretario Generale, in base a 
quanto previsto dalla  legge e dalle relative norme di attuazione; 

• delibera sulla partecipazione della Camera di commercio a consorzi, società, 
associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di 
aziende speciali; 

• delibera l’istituzione di uffici distaccati in altri Comuni della circoscrizione territoriale di 
competenza.  

La Giunta adotta inoltre, ogni altro atto per l’espletamento delle funzioni e delle attività previste 
dalla legge n. 580/1993 e dallo statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla predetta 
legge o dallo statuto al consiglio o al presidente. 

La Giunta della Camera di Commercio dell’Aquila è stata eletta dal Consiglio in data 29 aprile 2016 
ed è così formata: 

Lorenzo Santilli Presidente 

Marco Fracassi, Vice Presidente, (Industriali), 

Domenico Venditti (Commercio), 

Claudia Compagno (Artigianato) 

Massimiliano Volpone (Agricoltura) 

 
Segreteria – primo piano sede camerale 
tel. 0862-667211 
e-mail: affari.generali@aq.camcom.it 
 

Il Presidente 
Il Presidente, nominato dal Consiglio Camerale, rappresenta la Camera di Commercio, convoca e 
presiede il Consiglio e la Giunta, ne determina l’ordine del giorno e, in caso d’urgenza, provvede 
agli atti di competenza della Giunta. 
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Il Presidente della Camera di Commercio dell’Aquila è Lorenzo Santilli ed è stato eletto il 11 aprile 
2016. 

Segreteria – primo piano sede camerale 
tel. 0862-667211 
e-mail: presidente@aq.camcom.it 
 
 
Il Collegio dei Revisori dei Conti 
Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio ed è composto da tre membri effettivi e 
tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell’economia e delle finanze, con 
funzioni di presidente, dal Ministro dello Sviluppo economico e dal Presidente della Giunta 
Regionale. 

Il Collegio dei Revisori è un organo di controllo ed esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e 
finanziaria della gestione della Camera di commercio e attesta la corrispondenza del conto 
consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di conto 
consuntivo predisposto dalla Giunta. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti redige altresì una relazione sul bilancio preventivo e sulle relative 
variazioni. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è così composto: 
 
Presidente:  
Dr. Alessio Di Cola 
 
Componenti effettivi:  
Dr. Giuseppe Marco Nestore 
Dr.ssa Silvia Petrucci 
 
Componenti supplenti:  
Dr. Valerio D'Amicodatri 
Dr.ssa Gianna Papola 
Dr. Francesco Saverio Scocozza 
 
Segreteria – primo piano sede camerale 
tel. 0862-667211 
e-mail: affari.generali@aq.camcom.it 
 
 
DIRIGENZA 
Ai Dirigenti preposti alla direzione dei Settori spetta la gestione finanziaria, tecnica e 
amministrativa compresa l’adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti che impegnano 
l’Amministrazione verso l’esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione, di 
gestione e di controllo delle risorse umane e strumentali. I Dirigenti sono responsabili in via 
esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione del personale e dei relativi risultati. I Dirigenti 
camerali esercitano i compiti previsti dalla legge e quelli specificati dallo Statuto e dai regolamenti. 
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I Dirigenti formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario Generale in tema di 
organizzazione dei servizi, di predisposizione di provvedimenti e di programmi di attività. La 
direzione e la responsabilità dei settori e delle relative strutture funzionali della Camera è 
attribuita dal Segretario Generale ai Dirigenti e al personale dipendente della Camera con idonea 
competenza ed esperienza professionale. 
 
Il Segretario Generale 
Il Segretario Generale sovrintende all’attività dell’Amministrazione camerale ed è Capo del 
Personale; ad esso spettano, oltre alle funzioni sancite dalla legge e dallo Statuto, quelle 
disciplinate dal regolamento di gestione patrimoniale e finanziaria, dal regolamento di 
organizzazione e quelle di Segretario degli Organi Collegiali. 
Il Segretario è competente per ogni altro atto inerente all’esercizio della funzione di gestione 
amministrativa. In particolare il Segretario Generale: 

• adotta le determinazioni relative alla gestione amministrativa, 
• formula proposte ed esprime pareri agli Organi della Camera; 
• definisce gli obiettivi, nell’ambito dei programmi stabiliti dal Consiglio e dalla 

Giunta, che i Dirigenti debbono perseguire e attribuisce le relative risorse umane, 
finanziarie e strumentali, verificando il raggiungimento di risultati. 

• adotta le determinazioni  per l’organizzazione interna; 
• assume il personale a tempo determinato dell’Ente; 
• richiede pareri e consulenze nelle materie di competenza; 
• adotta regolamenti nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza. 

Il Segretario Generale, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla legge n. 580/93 e successive 
modifiche e integrazioni, appartiene al personale della Camera ed opera nel rispetto delle 
competenze dirigenziali e degli obiettivi indicati dal Presidente e dalla Giunta Camerale. 
Il Segretario Generale è designato dalla Giunta Camerale e nominato secondo le modalità previste 
dalla legge e dal regolamento di esecuzione. 
La carica di Segretario Generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
dell'Aquila è ricoperta, dal 1° agosto 2012, dalla Dott.ssa Fausta Emilia Clementi. 
 
Segreteria primo piano sede camerale 
tel. 0862-667211 
fax 0862-413543 
e-mail: segretario.generale@aq.camcom.it 
 
 
I Dirigenti di Area 
Dirigenti della Camera di Commercio dell'Aquila sono: 
 
AREA I 
Dott.ssa Fausta Emilia Clementi – ad interim 
AREA II 
Dott.ssa Fausta Emilia Clementi – ad interim 
 
 
Organo Indipendente di Valutazione 
Organo nominato in forma monocratica dalla Giunta con durata triennale; opera in materia di 
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valutazione e controllo strategico, analizza il funzionamento dell’Ente e dell'Azienda Speciale, 
supporta la Giunta nella valutazione del Segretario Generale, e lo stesso nella valutazione dei 
dirigenti, verifica l’applicazione dei sistemi di misurazione e valutazione della performance. L’OIV 
esplica le attività ad esso demandate da fonti normative legislative e regolamentari, in particolare: 

• monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della 
trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato 
dello stesso; 

• comunica tempestivamente alla Giunta camerale le criticità riscontrate; 
• valida la Relazione sulla Performance prevista dall’art. 10 del D. Lgs. 150/2009; 
• garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell’utilizzo 

dei premi collegati al merito e alla professionalità del personale; 
• fornisce il supporto alla Giunta per la valutazione del Segretario Generale e con 

l’ausilio anche di quest’ultimo dei Dirigenti; 
• promuove ed attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e l’integrità; 
• verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità. 

Il Componente dell'OIV è il Dott. Andrea SAMMARCO 

Segreteria – primo piano sede camerale 
tel. 0862-667211 
e-mail: affari.generali@aq.camcom.it 

mailto:affari.generali@aq.camcom.it
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ORGANIGRAMMA  
 
Camera di Commercio L'Aquila dal 15 novembre 2016 (a seguito di pensionamento e ordine di servizio n. 21 
del 31/10/2016) 
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INFORMAZIONI GENERALI 
 
Ubicazione sede camerale e principali riferimenti 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Aquila 
Via degli Opifici Nucleo Industriale di Bazzano- 67100 L'Aquila 
tel. 0862-6671 - fax 0862-413543 
posta elettronica ordinaria:  
affari.generali@aq.camcom.it 
posta elettronica certificata: 
cciaa.laquila@aq.legalmail.camcom.it 
sito internet: www.cciaa-aq.it 
 

 
 

Sede decentrata di Avezzano 
Via Cavalieri Di Vittorio Veneto 34, Zona Borgo Pineta 

Sede Decentrata di Sulmona 
Via G. Pansa -ex Caserma Pace- in locali messi a disposizione dal Comune di Sulmona  
 
Orari di apertura al pubblico degli uffici 
 

Sede Camerale 
Via ddegli Opifici N.I. BAZZANO (L'AQUILA) 
 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Il pubblico può essere ricevuto, altresì, nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.30 su 
appuntamento ai seguenti recapiti: 

REGISTRO IMPRESE: 
Tel. 0862/667227-226-266-262-230 e-mail: registro.imprese@aq.camcom.it 
SERVIZI PROMOZIONALI  
Tel. 0862/667286-250-217 e-mail: promozione@aq.camcom.it 
SERVIZI AMBIENTALI STATISTICA E PREZZI  
Tel. 0862/667252-277-306 e-mail: ambiente@aq.camcom.it statistica@aq.camcom.it 

http://www.cciaa-aq.it/
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TUTELA DEL MERCATO:  
Tel. 0862/667223-222 e-mail: tutela.mercato@aq.camcom.it 
Tel. 0862/667277 e-mail: ufficio.protesti@aq.camcom.it 
Tel. 0862/667285 e-mail: ufficio.metrico@aq.camcom.it  

Sede decentrata di Avezzano 
Via Cavalieri Di Vittorio Veneto 34, Zona Borgo Pineta 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Il pubblico può essere ricevuto, altresì, nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.30 su 
appuntamento ai seguenti recapiti: 

REGISTRO IMPRESE: 0863/415103 e-mail: registro.imprese@aq.camcom.it 

Sede Decentrata di Sulmona 
Via G. Pansa -ex Caserma Pace- in locali messi a disposizione dal Comune di Sulmona  

ORARI di APERTURA 

Lunedì e Giovedì dalle ore 9.45 alle ore 13.00 dalle 15.00 alle 16.30 

Recapito telefonico provvisorio: 334.8153602 

Albo Gestori Ambientali via dell'industria N.I. bazzano (L'Aquila) 

TEL. 0862 442152 - 0862 441541 0862445068 - 0862 445049 FAX 0862 442159 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 Il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 16.30 

SPORTELLO CAMERA DI COMMERCIO (CARSOLI) 

Presso il Municipio di Carsoli è possibile richiedere Certificati e Visure del Registro delle Imprese. 

La sede del Municipio è in 

Piazza della Libertà - 67061 Carsoli 

Riferimenti: 

per informazioni rivolgersi all'Ufficio Commercio del Comune di Carsoli - telefono 0863 908328 

SPORTELLO CAMERA DI COMMERCIO (CASTEL DI SANGRO) 

Presso il Comune di Castel di Sangro, in C.so Vittorio Emanuele n. 10, è possibile richiedere 
certificati, visure e copie di atti estratti dal registro delle imprese, come statuti e bilanci. 

Lo sportello osserva i seguenti orari di apertura: 

martedì e giovedì dalle 11,00 alle 13,00 

 

 

http://www.comune.carsoli.aq.it/
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SPORTELLO CAMERA DI COMMERCIO (CASTEL DEL MONTE) 

Presso il Comune di Castel del Monte, in Viale della Vittoria 7 è possibile richiedere certificati, 
visure e copie di atti estratti dal registro delle imprese, come statuti e bilanci. 

Lo sportello osserva i seguenti orari di apertura: 

dal Lunedì al Venerdì 10.00 - 13.00 

Tel: 0862-938137 - Fax: 0862-938180 
Mail: comune.casteldelmonte@gmail.com 
Pec: protocollo.comune.casteldelmonte@legalmail.it 

 
SPORTELLO CAMERA DI COMMERCIO (ROCCA DI MEZZO) 
Presso il comune di Rocca di Mezzo, è possibile richiedere certificati, visure e copie di atti estratti 
dal registro delle imprese, come statuti e bilanci. 
Lo sportello osserva i seguenti orari di apertura: 
dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,00. 
 
SPORTELLO CAMERA DI COMMERCIO (Acciano) 
Presso il comune di Acciano, è possibile richiedere certificati, visure e copie di atti estratti dal 
registro delle imprese, come statuti e bilanci. 
Comune di Acciano, via Roma n. 7. 

Osserverà il seguente orario di apertura: venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

SPORTELLO CAMERA DI COMMERCIO (BALSORANO) 
Dal 1 luglio 2016 è attivo lo sportello di Balsorano in Piazza T. Baldassare 13, con i seguenti orari: 
Orario sportello: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nei giorni di Martedi – Mercoledi – Giovedi 
 
 
 
 
Conto corrente bancario 
IBAN IT 95 Y 05424 04297 000050050038 (ISTITUTO BANCA POPOLARE DI BARI) 

Codice Univoco Ufficio 9LWFFD 

mailto:comune.casteldelmonte@gmail.com
mailto:%20protocollo.comune.casteldelmonte@legalmail.it
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PARTE TERZA 
 
ORDINAMENTO INTERNO 
 
L’organizzazione amministrativa della Camera (strutturata per funzioni interconnesse) è 
disciplinata in relazione alle vigenti prescrizioni di legge e dello Statuto in base ai principi di 
funzionalità, autonomia, sussidiarietà, efficienza, efficacia, flessibilità, semplificazione, garanzia 
dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione amministrativa, professionalità e responsabilità ed 
a quello della distinzione tra funzioni in indirizzo e controllo proprie degli Organi istituzionali e 
funzioni di attuazione e gestione dell’azione amministrativa proprie della Dirigenza. 
Lo stesso assetto organizzativo interno opera altresì sulla base della individuazione delle esigenze 
dell’economia locale, del sistema delle imprese e del mercato, adeguando costantemente l’azione 
ed i servizi offerti. 
Si segnala che il Consiglio dei Ministri, in data 25 agosto 2016, ha approvato lo schema di decreto 
legislativo di riforma della L. 580/93. In data 25 novembre 2016, è stato emanato il decreto 
legislativo, n. 219 “Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, 
per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato 
e agricoltura”. Pertanto le funzioni camerali verranno a breve aggiornate in base a quanto 
disporranno le nuove norme. 
 
Articolazione degli uffici 
 
Segreteria particolare 
La Segreteria particolare del Presidente è affidata alla Rag. Anna Rina Murri, che si avvale della 
collaborazione del personale assegnato all'Ufficio di Segreteria. 
 

AREA 1 
Dirigente Dott.ssa Fausta Emilia Clementi – ad interim 
 
P.O. A) SERVIZI GENERALI 
Responsabile Rag. Anna Rina Murri 
 
Ufficio A 1 – Segreteria e relazioni esterne 
 
Personale addetto 
Simonetta Badia 
Patrizia Di Scipio 
 
L’Ufficio svolge attività di segreteria degli Organi Camerali (Consiglio, Giunta e Commissioni 
Consiliari, Collegio dei Revisori dei Conti, OIV), con verbalizzazione delle relative riunioni e la 
gestione delle procedure di esecutività degli atti. Cura la gestione delle determinazioni del 
Segretario Generale e del Dirigente di Area. 
Si occupa dell'attività inerente la gestione dei rapporti con enti, associazione di categoria e 
sindacali, uffici ed organizzazioni varie e con l'Azienda Speciale Agenzia per lo Sviluppo, attività di 
collaborazione e raccordo tra questa e gli Organi istituzionali dell’Ente. 
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L’Ufficio svolge anche le attività connesse all’URP, finalizzate al miglioramento della 
comunicazione interna, di quella esterna, della organizzazione di eventi e di cura dell’immagine 
dell’ente (comunicati stampa, conferenze stampa, visite di delegazioni estere, presentazioni varie, 
cerimonie di premiazione).  
Fornisce informazioni di carattere generale sula struttura organizzativa dell’Ente, sui responsabili 
dei procedimenti, sugli atti e sullo stato dei procedimenti. 
 
Funzioni ed attività 

• Attività connesse alla gestione della Segreteria Generale e della Segreteria dell’Area 1; 
• Tenuta dell'Albo Camerale; 
• Gestione delle procedure relative alla concessione di contributi camerali per iniziative 

realizzate da altri organismi; 
• Collaborazione all'attività di comunicazione esterna; 
• Procedura di rinnovo del Consiglio Camerale; 
• Procedimento di nomina del Segretario Generale; 
• Diritto di partecipazione e accesso ai documenti amministrativi; 
• Rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti; 
• Gestione dei reclami e suggerimenti; 
• Proposte di miglioramento dei rapporti con l’utenza. 

 
 
Servizi 
Descrizione servizio Tempi previsti dalla normativa Standard camerali 

Liquidazione contributi 
concessi dalla Giunta Camerale 

Regolamento approvato con 
delib. n. 9 del 27.9.2013 

Nella norma 

 
Ubicazione ufficio: primo piano sede camerale 
Informazioni: tel. 0862 – 667210/271 
e-mail:  affari.generali@aq.camcom.it 
e-mail: urp@aq.camcom.it  
pec:  segreteria.generale@aq.legalmail.camcom.it 
 
Ufficio A 2 – Affari generali  
 
Personale addetto 
Simonetta Badia 
Pasquale Sidoni 
Patrizia Di Scipio 
 

• Servizio legale;  
• Procedure fallimentari, riguardanti l’insinuazione nelle masse passive, la verifica dei crediti, 

ecc., nonché i rapporti consequenziali con la curatela ed i Tribunali, sezioni Fallimentari; 
• Attività di supporto agli uffici camerali, anche mediante diramazione delle norme di nuova 

emanazione, di ricerca di disposizioni e di circolari, di atti di Consiglio, Giunta e 
Determinazioni (Segretario Generale – Dirigente Area 1 – Presidente); 

• Istruttoria per rinnovo delle Commissioni operanti presso l’Ente; 

mailto:affari.generali@aq.camcom.it
mailto:segreteria.generale@aq.legalmail.camcom.it
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Servizi 
Descrizione servizio Tempi previsti dalla normativa Standard camerali 

Provvedimento di insinuazione 
nelle procedure concorsuali  

R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e 
ss.mm.ii. 

Nella norma 

 
Ubicazione ufficio: primo piano sede camerale 
Informazioni: 0862 – 667210/237/271 - fax 0862/413543  
e-mail:  affari.generali@aq.camcom.it 
pec:  affari.generali@aq.legalmail.camcom.it 
 
Ufficio A 3 – Protocollo Informatico e Archivio 
 
Personale addetto 
Roberto Santucci 
Gianni Torelli 
 
Funzioni ed Attività 

• Selezione e Protocollazione della corrispondenza in arrivo 
• Amministrazione e Gestione del sistema di protocollazione informatica “Prodigi” 
• Spedizione della corrispondenza cartacea e gestione della relativa contabilità  
• Gestione dell’indirizzario 
• Archiviazione di atti camerali e ricerche in archivio per soddisfare le richieste da parte 

dell’utenza. 
 
Ubicazione ufficio: primo piano sede camerale 
Informazioni: tel. 0862-667242/241 
e-mail: ufficio.protocollo@aq.camcom.it 
pec: cciaa.laquila@aq.legalmail.camcom.it 
 
Ufficio A 4 – Sistemi informatici e T.I.C. tecnologie, informazione e comunicazione 
 
Personale addetto 
Mauro Fiore 
Daniele Marrama Saccente 
 
Funzioni ed Attività 

• assistenza sull’utilizzo di software relativi all’office automation; 
• assistenza sull’installazione di prodotti software; 
• assistenza sull’installazione di nuovo hardware (stampanti, monitor e hardware 

generico); 
• amministrazione e controllo dei servizi e dei server camerali; 
• Sviluppo, manutenzione e web editor del sito web camerale http://www.cciaa-aq.it  

 
Ubicazione ufficio: primo piano sede camerale 
Informazioni: tel. 0862-667243/249 

mailto:aagg@aq.camcom.it
mailto:affari.generali@aq.legalmail.camcom.it
mailto:cciaa.laquila@aq.legalmail.camcom.it
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e-mail: servizi.informatici@aq.camcom.it 
 
 
 
 
Ufficio A 5 – Attività ausiliarie 
 
Personale addetto 
Roberto Santucci 
Raffaella Iacoboni 
Marco Cimati 
 
Funzioni e servizi 

• servizio di anticamera e guardiania 
• servizio centralino telefonico 
• smistamento corrispondenza ed atti 
• bollatura registri 
• collaborazione ufficio spedizione 

 
Ubicazione ufficio: primo piano sede camerale 
Informazioni: tel. 0862-667201 - Fax 0862-413543 
 
P.O. B) SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI 
Responsabile Rag. Antonio Scataglini 
 
Ufficio B 1 – Contabilità, Bilancio e Programmazione Economico-Finanziaria 
 
Personale addetto 
Antonella Nardecchia 
Tiziana Giammaria 
 
L'ufficio cura la contabilità economica, analitica e fiscale della Camera di commercio e assicura 
l’ottimale ed efficiente gestione degli incassi nonché dei pagamenti, anche con riferimento alle 
misure di incentivazione economica. 
L’ufficio è inoltre preposto alla redazione dei preventivi economici, delle relative variazioni e 
bilanci di esercizio. 
 
Servizi 

Descrizione servizio Tempi previsti dalla normativa Standard camerali 

Pagamento fatture 30 giorni  Nella norma 
 

Preventivo economico Scadenze stabilite dal DPR 
254/2005 

Nella norma 

 
Ubicazione ufficio: primo piano sede camerale 

mailto:ervizi.informatici@aq.camcom.it
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Informazioni: tel. 0862-667239/263/235 - fax 0862-413543 
e-mail: contabilita@aq.camcom.it 
 
 
 
Ufficio B 2 – Tributi 
 
Personale addetto 
Rosanna Totani 
Antonella Grego 
 
L’ufficio cura la gestione del “Diritto Annuale”, tributo a cui sono tenute per legge tutte le imprese 
iscritte o annotate al Registro Imprese della Provincia di L'Aquila e la cui misura è stabilita dal 
Ministero per lo Sviluppo Economico. 
L’ufficio in particolare segue l’attività di incasso fornendo le necessarie informazione agli utenti sui 
termini, modalità di pagamento e importi dovuti. Provvede infine alla formazione degli atti di 
contestazione nel caso di omesso o ritardato pagamento del tributo. 
 
Funzioni ed attività: 

− Adempimenti amministrativo-contabili gestione riscossione ordinaria (attività di sportello, 
contenzioso, registrazione pagamenti); 

− Adempimenti amministrativo contabili per emissione cartelle; 
− Gestione del dopo ruolo esattoriale (attività di sportello, contenzioso, sgravi per 

inesigibilità, rapporti con il concessionario); 
− Istruttoria istanze di rimborso per pagamenti erronei e non dovuti; 
− Gestione conto corrente; 
− Gestione versamenti tra camere erroneamente attribuiti 
− Istruttoria per insinuazioni al passivo fallimentare 

 
Servizi 

Descrizione servizio Tempi previsti dalla normativa Standard camerali 

Provvedimento di sgravio di partita 
iscritta a ruolo per violazioni diritto 
annuale 

30 giorni Inferiore a 30 giorni 

Rimborso importi erroneamente versati 
per diritti annuali 

30 giorni Inferiore a 30 giorni 

 
Ubicazione ufficio: primo piano sede camerale 
Informazioni: tel. 0862-667231/246 - fax 0862-413543 
e-mail: diritto.annuale@aq.camcom.it 
posta certificata: tributi@aq.legalmail.camcom.it 
 
Ufficio B 3 – Personale e gestione performance 
 
Personale addetto 

mailto:diritto.annuale@aq.camcom.it


 

22 
 

Mauro Pelliccione 
Mirella Santucci 
 
L’ufficio si occupa dell’acquisizione e della gestione giuridico-economica del personale, in 
ottemperanza alle norme di legge e contrattuali. Tiene ed aggiorna i fascicoli del personale. Cura, 
altresì, tutti gli adempimenti connessi allo sviluppo, al trattamento economico, previdenziale e di 
fine rapporto del personale.  L’ufficio cura, inoltre, il coordinamento delle relazioni sindacali e 
degli istituti di contrattazione. 
L’ufficio si occupa anche della gestione della performance. 
 

Servizi 

Descrizione servizio Tempi previsti dalla normativa Standard camerali 

Gestione procedure concorsuali e di 
mobilità volontaria 

Entro 6 mesi effettuazione 
prove scritte per procedure 
concorsuali ex art. 11 DPR 
487/1987 – termine previsto 
dallo specifico bando di 
mobilità 

Nella norma 

 
Ubicazione ufficio: primo piano sede camerale 
Informazion:i tel. 0862-667212/240/213- fax 0862-413543 
e-mail: personale@aq.camcom.it 
 
P.O. C) SERVIZI ANAGRAFICI 
Responsabile Rag. Isabella Mascitti 
 
Ufficio C 1 – Registro Imprese 
 
Personale addetto 
Luigina Caresta 
Annarita Capannolo 
Sonia Tellone 
Antonella Vittorini 
Marco Rossi 
Giorgio Casciola 
Roberto Di Paolo 
Sabatino Tinari 
 
Registro Imprese 
Il Registro delle Imprese previsto dall’art. 2188 c.c. è stato istituito presso le Camere di Commercio 
dall’art. 8 della L. 580/1993. 
Il D.P.R. 581/1995 ed il D.P.R. 558/1999 ne hanno regolamentato il funzionamento. 
Il Registro costituisce un’anagrafe nazionale delle imprese garantendo un sistema di pubblicità 
legale utile anche a fini di indagini economico-statistiche. 
C’è l’obbligo di iscrizione per tutti gli imprenditori che esercitano attività economica e per tutti gli 
atti e fatti per i quali la legge prevede l’iscrizione. 
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La L. 40/2007 ha introdotto la Comunicazione unica per la nascita dell’impresa, quale assolvimento 
di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al Registro delle Imprese e ai fini 
previdenziali, assistenziali e fiscali. 
Dalla data dell’istituzione ad oggi, sono state attribuite al Registro delle Imprese numerose 
funzioni previste da leggi speciali. 
Oltre che presso gli sportelli camerali il Registro delle Imprese offre numerosi servizi online 
accessibili dal sito www.registroimprese.it  
 
Ubicazione ufficio: pianterreno della sede camerale 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Il pubblico può essere ricevuto, altresì, nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.30 su 
appuntamento ai seguenti recapiti: 

REGISTRO IMPRESE: 
Tel. 0862/667227-226-266-262-230 e-mail: registro.imprese@aq.camcom.it 

e-mail per informazioni: registro.imprese@aq.camcom.it  
 
Albo Imprese Artigiane 
La materia è disciplinata dalla Legge Quadro 8 agosto 1985 n. 443 e, nella regione Abruzzo, dalla L.R. 
30 ottobre 2009 n. 23. 
La legge regionale, ha abolito le Commissioni Provinciali dell'Artigianato, prevedendo che il titolare 
di impresa individuale o il legale rappresentante di società, presentino, sia in caso di iscrizione che 
di modificazione e cancellazione, la comunicazione unica al Registro delle Imprese (ai sensi 
dell’art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge con modificazioni dalla legge 2 aprile 
2007, n. 40). 
L'Ufficio, accertato il possesso dei requisiti previsti dalla legge, iscrive la ditta all'Albo delle Imprese 
Artigiane. 
La compilazione della pratica può essere effettuata con l'applicativo starweb. 
e-mail per informazioni: registro.imprese@aq.camcom.it   
 
Attività regolamentate 
Impiantistica (D.M. 37/2008), autoriparazione  (L. 122(1992), pulizia (L. 86/1994), facchinaggio (L. 
84/1994), commercio all’ingrosso (L.R. 11/2008). 
Sono attività che possono essere iniziate, se si è in possesso dei requisiti previsti dalla legge, 
presentando apposita SCIA al Registro delle Imprese compilando la modulistica presente sul sito o 
all’interno dell’applicativo starweb 
e-mail per informazioni: registro.imprese@aq.camcom.it  
 
CNS e Firma digitale 
La Camera di Commercio provvede al rilascio, su appuntamento, dei dispositivi di Carta Nazionale 
dei Servizi e di firma digitale. 
La Carta Nazionale dei Servizi serve per accedere ai servizi in linea della Pubblica Amministrazione. 
Con la firma digitale è possibile creare documenti informatici con valore legale. 
Tali dispositivi sono disponibili sia sotto forma di smart card che di Token usb e per il rilascio è 
previsto il pagamento del diritto di segreteria, rispettivamente di € 25 e € 70. 
Il D.M. sui diritti di segreteria prevede che in occasione della presentazione della prima domanda di 
iscrizione, di modifica o di deposito atti, la Camera di Commercio rilascia gratuitamente ad un 

http://www.registroimprese.it/
mailto:registro.imprese@aq.camcom.it
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1985-08-24&atto.codiceRedazionale=085U0443&currentPage=1
http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/testi_vigenti/insieme.asp?numero=23&anno=2009&lr=L.R.%2030%20ottobre%202009,%20n.%2023&passo=../abruzzo_lr/2009/lr09023.htm&passa=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2009/l023.htm&passa1=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2009/l023.html
http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/testi_vigenti/insieme.asp?numero=23&anno=2009&lr=L.R.%2030%20ottobre%202009,%20n.%2023&passo=../abruzzo_lr/2009/lr09023.htm&passa=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2009/l023.htm&passa1=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2009/l023.html
http://starweb.infocamere.it/
mailto:registro.imprese@aq.camcom.it
mailto:registro.imprese@aq.camcom.it
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legale rappresentante dell’impresa un dispositivo di CNS e di firma digitale. 
 
Carte tachigrafiche 
Il D.M. 361 del 31/10/2003, emanato dal Ministero delle Attività Produttive, ha individuato le 
Camere di Commercio quali autorità competenti per l’implementazione del cronotachigrafo 
digitale. 
L’utilizzo del cronotachigrafo, come strumento di misurazione della velocità e dei tempi di guida 
nasce dall’applicazione di una normativa europea sull’armonizzazione di alcune disposizioni in 
materia sociale nel settore dei trasporti su strada, avente come obiettivo primario la sicurezza 
stradale. 
L'Ufficio provvede al rilascio di quattro tipologie di carte tachigrafiche: 

• la carta conducente 
• la carta azienda 
• la carta officina 
• la carta di controllo. 

Ogni tipo di carta tachigrafica ha una propria funzione ed un utilizzo specifico a seconda che 
appartenga al conducente, all’impresa, alle autorità di controllo o all’officina.  

Il richiedente può scegliere se ricevere la Carta: 
• direttamente presso la Camera di Commercio; 
• per posta presso il proprio domicilio. 

L'Ufficio è inoltre competente per il rilascio delle documentazione e della certificazione 
necessaria per l'esportazione e per fornire informazioni relative a: 

• Certificati d’origine 
• Visti e attestazioni 
• Carnet ATA 
• Numero meccanografico 
• Informazioni ed assistenza per le procedure di import-export 

 
Esercizio di lavoro autonomo da parte di cittadini stranieri. 
L'Ufficio cura il rilascio delle attestazioni ex art. 36 – D.P.R. 18.10.2004, n° 334. 
Tenuta e deposito listini prezzi. 
L'Ufficio cura il deposito dei listini prezzi e visti di conformità e provvede al rilascio di copia 
conforme. 

 
Servizi 

Descrizione servizio Tempi previsti dalla 
normativa 

Standard camerali  

Iscrizione o deposito nel registro 
imprese  

5 giorni dalla 
protocollazione o 
immediata nel caso di atti 
notarili 

Variabili in relazione a periodi 
di punta dovuti a particolari 
adempimenti normativi 

Iscrizione/modifica/cancellazio 30 giorni Nei termini di legge 
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ne REA 

Deposito bilancio ed altri atti 30 giorni Nei termini di legge 

Iscrizione d'ufficio delle 
procedure concorsuali 

Entro il giorno successivo 
alla ricezione 

Entro il giorno successivo alla 
ricezione 

Sanzioni amministrative del 
Registro Imprese e del REA 

90 giorni dall'accertamento Nei termini di legge 

Attività di autoriparazione 30 giorni per l'evasione 
60 giorni dalla SCIA per 
l'eventuale provvedimento 
divieto di prosecuzione 

Nei termini di legge 

Attività di pulizia 30 giorni per l'evasione 
60 giorni dalla SCIA per 
l'eventuale provvedimento 
divieto di prosecuzione 

Nei termini di legge 

Attività di facchinaggio 30 giorni per l'evasione 
60 giorni dalla SCIA per 
l'eventuale provvedimento 
divieto di prosecuzione 

Nei termini di legge 

Attività di impiantistica 30 giorni per l'evasione 
60 giorni dalla SCIA per 
l'eventuale provvedimento 
divieto di prosecuzione 

Nei termini di legge 

Agenti di Commercio 30 giorni per l'evasione 
60 giorni dalla SCIA per 
l'eventuale provvedimento 
divieto di prosecuzione 

Nei termini di legge 

Mediatori 30 giorni per l'evasione 
60 giorni dalla SCIA per 
l'eventuale provvedimento 
divieto di prosecuzione 

Nei termini di legge 

Rilascio carte tachigrafiche 15 giorni lavorativi dalla 
richiesta 

Inferiore a 15 giorni 

Certificati d'origine  Tempi non previsti A vista 

Visti e attestazioni Tempi non previsti A vista 

Carnet ATA Tempi non previsti 1 giorno 

Numero meccanografico Tempi non previsti 1 giorno 

Attestazione extracomunitari  30 giorni 5 giorni 

Deposito listini prezzi Tempi non previsti 3 giorni 
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Ufficio C 2 – Sedi decentrate 
 
Personale addetto 
Luigina Caresta 
Sonia Tellone 
Giorgio Casciola 
Roberto Di Paolo 
Sabatino Tinari 
 
La Camera di Commercio dell’Aquila è presente sul territorio con due sedi decentrate ad Avezzano 
e Sulmona. 
 
Sede di Avezzano 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Il pubblico può essere ricevuto, altresì, nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.30 su 
appuntamento ai seguenti recapiti: 

REGISTRO IMPRESE: 0863/415103 e-mail: registro.imprese@aq.camcom.it 

 
Sede di Sulmona 

Lunedì e Giovedì dalle ore 9.45 alle ore 13.00 dalle 15.00 alle 16.30 

Recapito telefonico provvisorio: 334.8153602 

e-mail per informazioni: registro.imprese@aq.camcom.it  
 
P.O. D) SERVIZI PROMOZIONALI 
Responsabile Dott. Paolo Giovani 
 
Ufficio D 1 - Promozione e Internazionalizzazione 
 
Personale addetto 
 
Alessandra Torelli 
Antonio Beccia 
Daniele Marrama Saccente  
 
L’Ufficio Funzioni promozionali è funzionalmente orientato ad offrire alle imprese una serie di 
servizi volti a favorire lo sviluppo economico del tessuto produttivo provinciale. 
L'attività promozionale propria dell'Ufficio si concretizza innanzitutto nella realizzazione di 
manifestazioni di promozione e valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità. In 
particolare, l'Ufficio realizza la Rassegna Ovini di Campo Imperatore, manifestazione finalizzata 
a valorizzare l'allevamento ovino e le zone montane interne; implementa i progetti di fondo 
perequativo; realizza e contribuisce ad iniziative che vengono svolte sul territorio provinciale; 
supporta le attività imprenditoriali locali anche attraverso l'erogazione di tutte le informazioni 
utili nonché i dati sulle normative statali e regionali per l’incentivazione dello sviluppo 
imprenditoriale della Provincia, con particolare riferimento agli incentivi esistenti in merito 

mailto:registro.imprese@aq.camcom.it
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all’imprenditoria femminile ed a quella giovanile, tenuto conto della presenza dei rispettivi 
Comitati. 
La Camera di Commercio eroga contributi alle imprese a rimborso parziale di spese di 
investimento che le stesse sostengono per iniziative legate a specifici bandi e accesso al credito.  
 
Servizi 

Descrizione servizio Tempi previsti dalla 
normativa 

Standard camerali 

Concessione contributi alle 
imprese  

Tempi previsti in specifici 
bandi 

Tempi previsti in specifici 
bandi 

 
L’attività che potremmo genericamente definire di “internazionalizzazione” è composta di due 
aspetti: uno propriamente amministrativo, relativo al rilascio di documenti da valere all’estero; 
l’altro operativo, orientato ad un'ampi attività di marketing che si sostanzia anche in visite 
guidate e partecipazione a fiere nazionali ed internazionali. 
Nell’Ente tali aspetti, un tempo scissi, sono stati ricondotti ad unità, salva la delega all'Azienda 
Speciale di precise attività in materia.  
 
Attività nel settore della zootecnica e dell’agricoltura. 
L'Ufficio effettua l’istruttoria di domande finalizzate allo svincolo di somme per migliorìe 
boschive. 
Pareri in materia di depositi di oli minerali. 
L'Ufficio rilascia pareri alla Regione Abruzzo in ordine all’installazione di depositi di oli minerali 
per usi commerciali. 
 
Servizi 

Descrizione servizio Tempi previsti dalla 
normativa 

Standard camerali 

Svincolo migliorie boschive Tempi non previsti Tempi variabili subordinati 
all'acquisizione dei pareri da 
parte degli Organi 
competenti 

Rilascio pareri vari Tempi non previsti Tempi variabili subordinati 
all'acquisizione dei pareri da 
parte degli Organi 
competenti 

 
Ubicazione ufficio: primo piano sede camerale 
Informazioni: tel. 0862-667217/250/286 - fax 0862-413543 
e-mail: promozione@aq.camcom.it 
posta certificata: promozione@aq.legalmail.camcom.it 
 
Ufficio D 2 – Rapporti Imprese - Istituzioni 
 
Personale addetto 

mailto:promozione@aq.camcom.it
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Paolo Giovani 
 
Il portale www.impresainungiorno.gov.it costituisce la risposta dell'Italia alle richieste dell'Unione 
Europea di rafforzamento dell'uso del telematico nei rapporti tra imprese e P.A. e di 
semplificazione amministrativa. 
La Convenzione quadro tra Unioncamere e ANCI è stata scritta per regolare le azioni ed i contributi 
a carico del sistema dei comuni e delle camere di commercio sia per quanto attiene alla 
realizzazione del Portale "impresainungiorno" che per gli aspetti organizzativi e di responsabilità 
funzionale. 
Il portale consente da una parte agli imprenditori di poter compilare la documentazione da 
inoltrare al SUAP in maniera completamente informatizzata e dall'altra, ai Comuni che hanno 
deciso di utilizzare questo strumento informatico, di poter gestire in maniera altrettanto 
informatizzata i rapporti con l'utente stesso e con gli altri Enti coinvolti nel procedimento. 
Nella provincia dell’Aquila  oltre 60 Comuni hanno scelto di mettere a disposizione degli utenti tale 
portale. Tra questi anche i  Comuni di L’Aquila, Avezzano, Sulmona e Carsoli, che hanno stipulato 
apposite convenzioni con la Camera. 
 
Ubicazione ufficio: primo piano sede camerale 
Informazioni: tel. 0862-667217 - fax 0862-413543 
e-mail per informazioni: paolo.giovani@aq.camcom.it  
 
Ufficio D 3 - Struttura Controllo DOP 
 
Personale addetto 
Antonio Beccia  
 
La Struttura di controllo DOP Zafferano dell’Aquila siede presso la Camera di Commercio. 
Relativamente alle campagne annuali, l'Ufficio rilascia certificazioni DOP. 
 
Servizi 

Descrizione servizio Tempi previsti dalla normativa Standard camerali 

Certificazioni 30 giorni A vista 
 
Ubicazione ufficio: primo piano sede camerale 
Informazioni: tel. 0862-667217/250 - fax 0862-413543 
e-mail: promozione@aq.camcom.it 
posta certificata: promozione@aq.legalmail.camcom.it 
 
Ufficio D 4 - Progettazione comunitaria e Fondi di Perequazione 
 
Personale addetto 
Alessandra Torelli 
 
L'Ufficio si propone di redigere progetti comunitari con enti ed istituzioni stranieri al fine di 
offrire alle aziende maggiori opportunità di accesso alle risorse produttive e di apertura ai nuovi 
mercati. 

http://www.impresainungiorno.gov.it/
mailto:paolo.giovani@aq.camcom.it
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Si occupa, inoltre, della progettazione a valere sui Fondi di Perequazione Unioncamere, 
sull'accordo di programma MiSE-Unioncamere e dell'adesione alle iniziative di sistema che 
vengono proposte durante l'anno. 
 
Ubicazione ufficio: primo piano sede camerale 
Informazioni: tel. 0862-667217/286 - fax 0862-413543 
e-mail: promozione@aq.camcom.it 
posta certificata: promozione@aq.legalmail.camcom.it 
 

AREA 2 
Dirigente ad interim Dott.ssa Fausta Emilia Clementi 
 
P.O. E) SERVIZI DEL PATRIMONIO 
Responsabile Dott.ssa Francesca Bocchi 
 
Ufficio E 1 – Provveditorato 
Ufficio E 2 – Bandi e gare 
 
Personale addetto 
Francesca Bocchi  
Concettina Giardini 
Alessandra Piccinini 
 
L'ufficio cura tutti gli adempimenti previsti all'art. 38 del DM  254/2005.  
Si occupa pertanto dell'acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento della Camera di 
Commercio, garantendo il rispetto della normativa vigente in materia secondo le previsioni dei 
successivi articoli di cui al Titolo VII. 
Gestisce il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ente, nonché tutte le operazioni di cassa, 
secondo le indicazioni e previsioni contenute dall'art. 40 all'art. 44. 
A titolo di esemplificazione delle attività di tale ufficio, di seguito, se ne elencano, in maniera non  
esaustiva, le principali: 

• gare ed affidamenti in economia; 
• custodia dei contratti e la tenuta del relativo registro; 
• gestione delle procedure di scelta dei fornitori; 
• l'acquisizione, la gestione e la manutenzione dei beni mobili e immobili, incluso l'uso degli     

automezzi; 
l'acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento degli uffici; 

• tenuta dei libri degli inventari di beni mobili e immobili; 
• la gestione del servizio di cassa interna. 

 

Servizi 

Descrizione servizio Tempi previsti dalla 
normativa 

Standard camerali  

Forniture di beni e servizi        Tempi previsti dal d. lgs. 
163/2006   

Nella norma 

mailto:promozione@aq.legalmail.camcom.it
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Esecuzione di lavori pubblici              Tempi previsti dal d. lgs. 
163/2006   

Nella norma 

 
Ubicazione ufficio: primo piano sede camerale 
Informazioni: tel. 0862-667233/207/247 - fax 0862-413543 
e-mail: provveditorato@aq.camcom.it 
 
P.O. F) SERVIZI AMBIENTALI - STUDI, STATISTICA E PREZZI  
Responsabile Dott.ssa Antonella Di Stefano 
 
Ufficio F 1 – Studi Statistici e Prezzi 
 
Personale addetto 
Annarita Zuccazini 
Marcello Petrocco 
 
L'ufficio provvede alla realizzazione di studi inerenti la realtà socio-culturale della provincia, in 
particolare elabora i risultati del Progetto Excelsior Sistema Informativo per l'occupazione e la 
formazione, realizzando la pubblicazione sulle figure professionali richieste dalle imprese del 
territorio. Predispone, inoltre, il Rapporto sull'Economia della provincia dell'Aquila, presentato 
annualmente in occasione della Giornata dell'Economia. L'ufficio provvede alla diffusione dei dati 
statistici elaborati dall'ISTAT o altri Enti del Sistan, nonché dei dati estratti dalle banche dati del 
sistema camerale. Collabora alle rilevazioni periodiche dell'Istat. In particolare assume un ruolo 
fondamentale nella realizzazione dei Censimenti economici e della Popolazione. Cura, infine 
l'informazione economica ed in particolare la diffusione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo 
utilizzati per le rivalutazioni monetarie. 
Ufficio svolge anche l'attività di rilevazione dei prezzi all'ingrosso dei prodotti maggiormente 
trattati in provincia, che confluiscono in un listino mensile dei prezzi all'ingrosso, e dei prezzi dei 
prodotti petroliferi con la predisposizione di listini quindicinali. 
 
Funzioni ed attività 

• Indagini statistiche e relative elaborazioni su fenomeni economico-sociali e divulgazione dei 
risultati; 

• Redazione di pubblicazioni e report sui principali temi economici locali; 
• Divulgazione informazioni economiche e statistiche; 
• Diffusione degli indici dei prezzi; 
• Predisposizione listini prezzi Ingrosso e dei petroliferi. 

 
Servizi 

Descrizione servizio Tempi previsti dalla normativa Standard camerali 

Sportello per l'informazione 
economica 

30 giorni 10 giorni 

 
Ubicazione ufficio: pianterreno sede camerale 
Informazion:i tel. 0862-667277 - fax 0862-413543 
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e-mail: statistica@aq.camcom.it 
 
Ufficio F 2 – Ambiente  
 
Personale addetto 
Annarita Zuccazini 
 
Ubicazione ufficio: pianterreno sede centrale 
informazioni 0862-667252 – fax 0862-413543 
e-mail ambiente@aq.camcom.it 
 
La Camera di Commercio dell'Aquila in quanto capoluogo di regione, attraverso l'ufficio Ambiente, 
ha l'obbligo di istruire, via telematica, le richieste di iscrizioni di persone ed imprese al Registro 
Fgas, (Gas Fluorurati ad effetto serra), nonchè degli organismi di certificazione della Regione 
Abruzzo e successivamente di avviare a Registro le iscrizioni di persone e imprese, rilasciando i 
certificati provvisori e gli attestati entro 30 giorni dalla richiesta. 
L'ufficio Ambiente inoltre provvede a ricevere, a cadenza annuale, i modelli di dichiarazione 
ambientale (M.U.D.) delle imprese della provincia, gestisce il Registro delle Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche (RAEE) e il Registro Pile, supportando le imprese nei relativi 
adempimenti. 
L'Ufficio, inoltre, si occupa di Sis.T.ri ed è impegnato nella consegna dei dispositivi elettronici (USB) 
alle imprese della Provincia obbligate alla tracciabilità dei rifiuti o che aderiscono al sistema su 
base volontaria al sistema. 
Rientra tra i compiti spettanti all'Ufficio Ambiente anche il rilascio di visure relative alla 
dichiarazione ambientale annuale (M.U.D.) alle imprese ed agli enti di controllo che ne fanno 
richiesta. 
Ultimo ma non per questo meno importante è tutta l'attività di promozione ambientale svolta 
anche con l'organizzazione dei corsi di formazione e seminari sulle tematiche ambientali, sia per 
supportare le imprese della provincia nei numerosi adempimenti ambientali sia per sensibilizzare e 
diffondere la cultura di impresa con particolare riguardo alla green economy.  
 
Funzioni ed attività 
• Attività di avvio al registro delle richieste di iscrizione F-Gas  
• Istruttoria pratiche RAEE e avvio delle istanze al Registro  
• Istruttoria pratiche Registro Pile e avvio delle istanze al Registro  
• Recepimento dichiarazioni MUD 
• Distribuzione chiavette USB di SISTRI 
• Attività di formazione  
 
Servizi 

Descrizione servizio Tempi previsti dalla normativa Standard camerali 

Evasione pratiche Fgas  30 giorni 10 giorni 

Iscrizioni RAEE e registro Pile 30 giorni 3 giorni 
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Ufficio F 3 – Scuola Emas 
 
Personale addetto 
Annarita Zuccarini 
 
L'ufficio gestisce la scuola EMAS, con realizzazione di attività formativa nei vari settori (in corso 
di riattivazione) 
 
Ubicazione ufficio: pianterreno sede camerale 
Informazioni: tel. 0862-667306/252  
e-mail: ambiente@aq.camcom.it       
 
Ufficio F 4 – Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali  
 
Personale addetto 
Antonella Di Stefano 
Antonella Carrozzi 
Sabrina Giangrande 
 
Presso la Camera di Commercio dell'Aquila ha sede la Sezione Regionale dell'Albo Gestori 
Ambientali, albo istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Le Sezione regionali ha le seguenti attribuzioni: 

• riceve e istruisce le domande di iscrizione all'Albo e delibera sulle stesse; 
• delibera l'accettazione delle garanzie finanziarie richieste per l'esercizio dell'attività oggetto 

della domanda di iscrizione; 
• procede all'iscrizione delle imprese obbligate; 
• adotta i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza, di annullamento e di 

variazione dell'iscrizione; 
• redige e aggiorna l'elenco delle imprese iscritte all'Albo aventi sede nel proprio territorio; 
• comunica alle Camere di Commercio competenti l'avvenuta iscrizione all'Albo dei soggetti 

richiedenti per l'annotazione nel registro delle imprese dell'iscrizione stessa, che deve 
essere riportata in tutti gli atti riguardanti le imprese iscritte all'Albo; 

• comunica al Comitato nazionale i provvedimenti di iscrizione all'Albo nonché i 
provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento e di variazione 
delle iscrizioni ai fini dell'aggiornamento dell'Albo stesso; 

• rilascia le visure, gli elenchi e le certificazioni relative alle imprese iscritte all'Albo, 
avvalendosi degli uffici delle Camere di Commercio; 

• verifica, attraverso gli organi di controllo la sussistenza dei requisiti per la permanenza 
nell'Albo. 

 
L'ufficio è impegnato con l'attività del Sistri che è tornato operativo dopo la sospensione dal 1° 
ottobre 2013. Provvede ad inoltrare le variazioni delle imprese e dei mezzi iscritti all'Albo al SISTRI 
e rilascia i voucher per l'installazione e disinstallazione delle black box. 
L'ufficio è impegnato nello svolgimento di corsi formativi per le imprese con l'obiettivo di 
agevolare l'invio telematico delle pratiche all'Albo Gestori Ambientali, alla luce della nuova 
normativa che impone a tutte le amministrazioni l'uso di modalità telematiche.  
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Funzioni ed attività 
• Istruttoria domande di iscrizione all'Albo  
• Accettazione garanzie finanziarie 
• Rilascio dei provvedimenti di iscrizione e variazione all'Albo  
• Rilascio di visure elenchi e certificazioni di iscrizioni 
• verifica attraverso i controlli del possesso dei requisiti per l'iscrizione e la permanenza all'Albo 
 
Servizi 

Descrizione servizio Tempi previsti dalla normativa Standard camerali 

Iscrizioni alle categorie ordinarie Da 60 g a 150 giorni ≤ 150 giorni 

Iscrizioni in categorie semplificate 30 giorni ≤30 giorni 

Procedimenti di variazione di iscrizione da 1 a 30 giorni ≤30 giorni 

Rilascio di visure e certificati di iscrizione         30 giorni 10 giorni 
 
Ubicazione ufficio: Via degli Opifici – Nucleo Industriale di Bazzano – L’Aquila 
Orario di apertura al pubblico:  

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 Il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 16.30 

Informazioni: tel. 0862-441541 - 445049 – 442152 – fax 0862-442159 
e-mail:  albo.rifiuti@aq.camcom.it 
 
P.O. G) SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO 
Responsabile ad interim Rag. Isabella Mascitti 
 
Ufficio G 1 – Tutela del mercato – Sanzioni e brevetti 
 
Personale addetto 
Annalisa Giancola 
Gianni Torelli 
Marcello Petrocco 
 
Il Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio dell’Aquila, è iscritto al n. 1004 del Registro 
degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia ed è quindi abilitato a svolgere le 
mediazioni previste dal D.lgs 28/2010, sia obbligatorie che facoltative.  
La mediazione è una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al giudizio 
civile, mediante la quale due o più parti in conflitto cercano di raggiungere, in maniera autonoma e 
attraverso l'intervento di un professionista competente, neutrale ed imparziale, un accordo 
comune che garantisca i reciproci interessi, ponendo fine alla loro controversia.  
Le mediazione è disciplinata dal D.lgs 4 marzo 2010 n. 28, come modificato e integrato dalla L. n. 
98 del 9 agosto 2013 di conversione al D.L. 69/2013, cd decreto del Fare, dal regolamento di 
attuazione contenuto nel D.M. 180/2010, e dal Regolamento camerale. 
 
La mediazione può essere attivata: 

• su iniziativa di parte (mediazione volontaria) 

mailto:ambiente@aq.camcom.it
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• su invito del giudice, previa valutazione della natura della causa, dello stato dell'istruzione 
e del comportamento delle parti (mediazione delegata) 

• in presenza di apposita clausola inserita nel contratto, nello statuto o nell'atto costitutivo. 
  
Servizi 

Descrizione servizio Tempi previsti dalla normativa Standard camerali 
Procedimenti di mediazione 3 mesi dalla data dell’inoltro da 

parte del soggetto che richiede 
l’attivazione del procedimento 

3 mesi dalla data dell’inoltro 
da parte del soggetto che 
richiede l’attivazione del 
procedimento 

 
 
Servizio nomina arbitri 
 
Le modalità di nomina degli arbitri sono determinate dalle parti nella clausola arbitrale. Qualora 
un compromesso arbitrale o un’apposita convenzione arbitrale, contenuta in un contratto o in uno 
statuto, prevedano che le controversie vengano sottoposte alla decisione di un arbitro e che 
questi debba essere designato dal Presidente della Camera di Commercio di L'Aquila, occorre 
depositare presso la Segreteria del Servizio di Conciliazione:  

• originale dell’istanza  

• una copia dell’istanza                                                                                                                             

• due copie dei documenti allegati all’istanza, tra i quali deve essere inclusa copia del 
contratto o dello statuto in cui è contenuta la clausola arbitrale o copia del compromesso 
arbitrale.         

La comunicazione del provvedimento di nomina alla parte istante ed all’arbitro designato   
avviene a cura della Segreteria, mentre lo stesso arbitro provvede a contattare le parti, fissando la 
prima udienza arbitrale. 

Servizi 

Descrizione servizio Tempi previsti dalla normativa Standard camerali 
Istruttoria istanza nomina  Non previsti Inferiore a 30 giorni dalla data 

di protocollazione della 
domanda corretta e completa 

 
Ubicazione ufficio: pianterreno sede camerale 
Informazioni: tel. 0862- 667223 
e-mail: tutela.mercato@aq.camcom.it  
 
Sanzioni 
La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del luogo in cui è stata commessa una 
violazione di norme rientranti nelle materie di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico 
(quali, ad esempio: sicurezza prodotti, etichettatura e marcatura di prodotti non alimentari, 
strumenti metrici, metalli preziosi, consumo carburante ed emissione CO2, omessi e ritardati 
depositi al Registro Imprese, contratti negoziati fuori dai locali commerciali e contratti a distanza), 

mailto:tutela.mercato@aq.camcom.it
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è l'autorita competente ad irrogare la sanzione amministrativa. 
L'ufficio, ai sensi dell'art. 17 della legge 689/81, è destinatario dei rapporti trasmessi dagli organi 
dell'accertamento quando gli interessati non effettuano il pagamento in misura ridotta  nel 
termine di sessanta giorni dalla notifica del verbale. Pertanto, acquisito il processo verbale di 
accertamento e la documentazione attestante l'effettuata notifica, istruisce il procedimento ed 
irroga, mediante adozione di ordinanza ingiuntiva di pagamento, la sanzione amministrativa 
dovuta, curando altresì la notifica nei confronti degli obbligati in via principale e dei responsabili in 
solido. 
Ove, nel termine di trenta giorni dalla data di notifica, il soggetto sanzionato, o il suo obbligato in 
solido, non provvede al pagamento dell'importo ingiunto con l'ordinanza l'ufficio provvede 
all'iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva. 
 
Servizi 

Descrizione servizio Tempi previsti dalla normativa Standard camerali 
Istruttoria processi verbali non 
pagati nei termini 

5 anni  dalla commissione della 
violazione 

5 anni  dalla commissione della 
violazione 

Rateizzazione pagamento 
ordinanze ingiunzioni 

30 giorni dalla data di 
protocollazione della domanda 
corretta e completa 

30 giorni dalla data di 
protocollazione della domanda 
corretta e completa 
 

Iscrizione a ruolo per riscossione 
coattiva 

5 anni dalla data di notificazione 
dell’ordinanza ingiunzione 

5 anni dalla data di 
notificazione dell’ordinanza 
ingiunzione 

 
 
Brevetti e Marchi 
 
La Camera di Commercio riceve le domande e i documenti necessari per la concessione da parte 
dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi dei titoli brevettuali. 
Presso l'Ufficio Sanzioni, Brevetti e Marchi della Camera di Commercio dell'Aquila è possibile: 

• Depositare -in formato cartaceo-  domande di Marchio nazionale ed internazionale e di 
Brevetto nazionale nelle distinte forme di Invenzione industriale, Modello di Utilità, 
Disegno e Modello e loro seguiti che, successivamente, saranno inviate telematicamente 
all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M). 

• Ricevere informazioni ed assistenza sulle relative procedure di deposito e sulle modalità di 
compilazione della modulistica, nonché sulle procedure di deposito di Marchi Comunitari, 
Brevetti Europei e Internazionali. 

• Consultare le Banche Dati nazionali brevetti, marchi e modelli per le ricerche di anteriorità. 
• Ritirare dopo l'accoglimento delle domande, gli attestati di concessione dei titoli brevettuali 

trasmessi telematicamente dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. 
Servizi 

Descrizione servizio Tempi previsti dalla normativa Standard camerali 
Rilascio copia verbale di deposito 
di marchi e brevetti nazionali 

A vista   A vista  

Invio telematico all’UIBM 10 giorni dalla data di deposito 3 giorni dalla data di deposito 
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Consegna attestati di 
concessione/registrazione 

A vista A vista 

 
Manifestazioni a premio 
Il responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica o un suo delegato, su richiesta 
dell’impresa promotrice, assiste e verbalizza le operazioni di assegnazione premi ai partecipanti e 
le operazione di chiusura dei concorsi. 
 
Esame abilitante per Agenti di affari in mediazione 
La Camera di Commercio organizza periodicamente le sessioni d’esame per l’accertamento 
dell’idoneità all’esercizio della professione di Agente d’affari in mediazione: l’ufficio gestisce la 
procedura e la segreteria della Commissione.  
 
Ruolo dei conducenti 
L’iscrizione al Ruolo dei Conducenti di taxi e autoveicoli adibiti a servizi pubblici non di linea è 
condizione necessaria per ottenere dal Comune di residenza o di domicilio: 

- la licenza per condurre una vettura in servizio di taxi; 
- l’autorizzazione come titolare o sostituto del titolare, per condurre un’autovettura in 

servizio di noleggio. 
Le domande di iscrizione possono essere presentate solo dopo aver sostenuto con esito positivo il 
prescritto esame dinanzi alla Commissione Regionale ovvero  aver ottenuto il riconoscimento del 
diritto da parte della medesima Commissione ( L.R. Abruzzo 7.11.1998,n. 124).  
 
Ruolo dei Periti e degli esperti 
Il Ruolo ha la funzione di far conoscere i soggetti che sono stati ritenuti idonei ad effettuare perizie 
e stime per determinate categorie merceologiche con esclusione di quelle attività riservate 
all’iscrizione in Ordini o Collegi professionali regolati da apposite disposizioni. 
L’iscrizione è subordinata al possesso di requisiti morali e all’accertamento di requisiti di specifiche 
“capacità professionali” e conoscenze. Il Ruolo, distinto in categorie e su-categorie, non abilita 
all’esercizio della professione ma costituisce uno specifico riconoscimento delle particolari 
attitudini e conoscenze degli iscritti. 
 
Servizi 

Descrizione servizio Tempi previsti dalla normativa Standard camerali 
Esame abilitante per Agenti di 
affari in mediazione: indizione 
sessioni d’esame e adempimenti 
connessi allo svolgimento 

6 mesi dalla data di svolgimento 
della prima prova scritta 

3 mesi dalla data di 
svolgimento della prima prova 
scritta 

Ruolo dei conducenti di taxi e 
autoveicoli adibiti a servizi 
pubblici non di linea 

Non previsto 8 giorni dalla data di 
protocollazione della domanda 
corretta e completa 

Ruolo dei periti e degli esperti: 
iscrizioni, modifiche e 
cancellazioni 

60 giorni dalla data di 
protocollazione della domanda 
corretta e completa 

40 giorni dalla data di 
protocollazione della domanda 
corretta e completa 

Visure Ruoli   Non previsti A vista 
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Ubicazione ufficio: pianterreno sede camerale 
Informazioni: tel. 0862- 667222/241 
e-mail: marchi.brevetti@aq.camcom.it  
 
Ufficio G 2 – Protesti 
Personale addetto 
Marcello Petrocco 
 
La Camera cura la pubblicazione dei protesti cambiari levati dai Pubblici Ufficiali abilitati e 
provvede, a domanda di parte, alla loro cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti 
Cambiari. 
Il Registro informatico dei protesti contiene, per ciascun protesto, le notizie relative alla data e al 
luogo in cui è stato levato, al nominativo e al domicilio del protestato, al tipo, importo e scadenza 
dell'effetto protestato. 
I nominativi dei protestati vengono conservati nel Registro per un periodo di cinque anni dalla data 
di registrazione, fatta salva la facoltà, se ne ricorrono i presupposti, di presentare istanza di 
cancellazione. Il procedimento di cancellazione è disciplinato dalla legge n. 77 del 12 febbraio 
1955. Il debitore protestato può chiedere la cancellazione del protesto levato, su cambiali o vaglia 
cambiari: 

• per avvenuto pagamento della cambiale o vaglia cambiario, unitamente agli interessi 
maturati ed alle spese per il protesto, nel termine di dodici mesi dalla levata del protesto;   

• quando dimostri di aver subito levata di protesto illegittima o erronea; 
• nel caso abbia ottenuto dal Presidente del Tribunale il decreto di riabilitazione ai sensi 

dell'art. 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108. 
Quando, invece, il debitore ha pagato l'importo della cambiale o del vaglia cambiario oltre il 
termine dei dodici mesi può chiedere l'annotazione dell'avvenuto pagamento nel registro 
informatico accanto al proprio nominativo che, tuttavia, continuerà a rimanere iscritto. 
All'istanza di cancellazione, oltre alla ricevuta del versamento dei diritti di segreteria,  deve essere 
allegata la seguente documentazione: 

• in caso di richiesta di cancellazione per avvenutol pagamento della cambiale o del vaglia 
cambiario e di richiesta di annotazione dell'avvenuto pagamento oltre il termine, la 
domanda deve essere corredata dal titolo quietanzato e dell'atto di protesto (o della 
dichiarazione di rifiuto del pagamento registrata);  l 

• in caso di richiesta di cancellazione per levata illegittima o erronea, alla domanda deve 
essere allegata prova adeguata dei vizi contestati;   

• in caso di richiesta di cancellazione per riabilitazione, alla domanda deve essere allegato il 
decreto del Tribunale che ha emesso la sentenza di riabilitazione; 

 
 

Servizi 

Descrizione servizio Tempi previsti dalla normativa Standard camerali 
Iscrizione degli elenchi dei 
protesti trasmessi dai pubblici 
ufficiali abilitati alla levata 

10 giorni dalla data di 
protocollazione degli elenchi 

10 giorni dalla data di 
protocollazione degli elenchi 

cancellazioni dal registro 
informatico  

20 giorni dalla data di 
protocollazione della domanda 

10 giorni dalla data di 
protocollazione della domanda 

mailto:marchi.brevetti@aq.camcom.it
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dei protesti cambiari corretta e completa corretta e completa 
Esecuzione provvedimento di 
cancellazione nel registro 
informatico dei protesti per 
conseguente scomparsa del 
protesto 

5 giorni dalla data di 
sottoscrizione del 
provvedimento da parte del 
dirigente responsabile dell'ufficio 
protesti 

3 giorni dalla data di 
sottoscrizione del 
provvedimento da parte del 
dirigente responsabile 
dell'ufficio protesti 

Visure e certificati da estrarre dal 
Registro Informatico Protesti 
Cambiari 

Non sono previsti termini Non sono previsti termini 

  
Ubicazione ufficio: pianterreno sede camerale 
Informazioni: tel. 0862- 667277  
e-mail: ufficio.protesti@aq.camcom.it 
 
Ufficio G 3 – Metrologia e saggio 
 
Personale addetto 
Roberto Fiore 
  
L’Ufficio svolge funzioni di tutela della fede pubblica nell’ambito degli scambi commerciali che 
avvengono con l’utilizzo di strumenti di misura. 
L’attività svolta per la tutela della correttezza dei rapporti e del consumatore finale consiste 
principalmente in azioni di verifica e sorveglianza degli strumenti metrici in uso nelle transazioni 
commerciali, ed in particolare in: 

• verifica prima degli strumenti metrici nuovi; 
• verifica periodica degli strumenti di misura in uso volta ad accertare il mantenimento nel 

tempo dei requisiti di affidabilita metrologica; 
• tenuta dell’elenco degli utenti metrici, nel quale devono iscriversi tutti coloro che utilizzano 

strumenti di misura;  
• tenuta del registro degli assegnatari di marchio di identificazione dei metalli preziosi, nel 

quale vengono iscritti tutti coloro che vendono, fabbricano o importano tali metalli. 
L’ufficio assegna il marchio di identificazione e custodisce le relative matrici; 

• concessione di conformità metrologica 
• riconoscimento idoneità laboratori all’esecuzione della verifica periodica: l’ufficio riceve ed 

istruisce la pratica e rilascia un provvedimento di riconoscimento o di rifiuto della 
domanda; inoltre provvede ad effettuare i controlli; 

• esame preventivo autorizzazioni centri tecnici (tachigrafi digitali): l’ufficio riceve le istanze 
di autorizzazione richieste dalle officine autorizzate al montaggio e riparazione dei 
cronotachigrafi, le esamina, effettua il sopralluogo ed invia la relazione al Ministero dello 
Sviluppo Economico che provvede al rilascio dell’autorizzazione. Successivamente, rilascia il 
provvedimento di rinnovo annuale dell’autorizzazione.  

 
Servizi 
 
Descrizione servizio Tempi previsti dalla normativa Standard camerali 
Concessione di conformità 
metrologica 

60 giorni dalla data di 
protocollazione della domanda 
corretta e completa 

60 giorni dalla data di 
protocollazione della domanda 
corretta e completa 

mailto:ufficio.protesti@aq.camcom.it
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Iscrizione nel registro degli 
assegnatari dei marchi 

60 giorni dalla data di 
protocollazione della domanda 
corretta e completa 
 

Inferiore a 60 giorni dalla data 
di protocollazione della 
domanda corretta e completa 
 

Cancellazione dal registro degli 
assegnatari dei marchi  

30 giorni dalla data di 
protocollazione della domanda 
corretta e completa 
 

30 giorni dalla data di 
protocollazione della domanda 
corretta e completa 

Rilascio o rinnovo autorizzazione 
per i centri tecnici dei tachigrafi 
digitali ed analogici 

30 giorni dalla data di 
protocollazione della domanda 
corretta e completa 

30 giorni dalla data di 
protocollazione della domanda 
corretta e completa 

Collaudo e verifica strumenti  
metrici 
 
 

60 giorni dalla data di 
protocollazione della domanda 
corretta e completa 

Inferiore a 60 giorni dalla data 
di protocollazione della 
domanda corretta e completa 

Riconoscimento, rinnovo, 
sospensione o revoca  
dell'idoneità di laboratori allo 
svolgimento della verificazione 
periodica 

30 giorni dalla data di 
protocollazione della domanda 
corretta e completa 

30 giorni dalla data di 
protocollazione della domanda 
corretta e completa 

 
Ubicazione ufficio: pianterreno sede camerale 
Informazioni: tel. 0862- 667285 
e-mail: ufficio.metrico@aq.camcom.it 
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UFFICI DI NATURA TRASVERSALE ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SEGRETARIO GENERALE 
 
Pianificazione e Controllo Strategico 
 
Personale addetto 
Annarina Murri 
Simonetta Badia 
 
Ubicazione ufficio I° piano sede camerale 
Informazioni tel. 0862-667211/210- fax 0862-413543 
e-mail: affari.generali@aq.camcom.it 
 
Trasparenza 
 
Personale addetto 
Annalisa Giancola 
Daniele Marrama Saccente 
 
Ubicazione ufficio I° piano sede camerale 
Informazioni tel. 0862-667223/249- fax 0862-413543 
e-mail: affari.generali@aq.camcom.it 
 
Struttura di supporto Collegio dei Revisori dei Conti 
 
Personale addetto 
Antonio Scataglini 
Antonella Nardecchia 
 
Ubicazione ufficio I° piano sede camerale 
Informazioni tel. 0862-667239/235- fax 0862-413543 
e-mail: affari.generali@aq.camcom.it 
 
Controllo di gestione e struttura supporto OIV 
 
Personale addetto 
Alessandra Torelli 
 
Ubicazione ufficio I° sede camerale  
Informazioni tel. 0862-667286- fax 0862-413543 
e-mail: alessandra.torelli@aq.camcom.it 
 
Ricostruzione 
 
Personale addetto 
Pasquale Sidoni 
Roberto Santucci 
 
Ubicazione ufficio I° piano sede camerale 

mailto:affari.generali@aq.camcom.it
mailto:affari.generali@aq.camcom.it
mailto:affari.generali@aq.camcom.it
mailto:alessandra.torelli@aq.camcom.it
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Informazioni tel. 0862-667237- fax 0862-413543 
e-mail: pasquale.sidoni@aq.camcom.it 
 
Sicurezza sui luoghi di lavoro 
Personale addetto 
Francesca Bocchi 
 
Ubicazione ufficio I° piano sede camerale 
Informazioni tel. 0862-667233- fax 0862-413543 
e-mail: francesca.bocchi@aq.camcom.it 
 
Gestione piano di Prevenzione della Corruzione 
 
Personale addetto 
Anna Rina Murri 
Annalisa Giancola 
Simonetta Badia 
 
Ubicazione ufficio I° piano sede camerale  
Informazioni tel. 0862-667211/223/210- fax 0862-413543 
e-mail: anticorruzione@aq.camcom.it 

mailto:pasquale.sidoni@aq.camcom.it
mailto:francesca.bocchi@aq.camcom.it
mailto:________________@aq.camcom.it
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PARTE QUARTA 
 
AZIENDA SPECIALE “Agenzia per lo Sviluppo” 
 
La Camera di Commercio di L’Aquila si avvale, per il raggiungimento dei propri fini, dell’Azienda 
Speciale “Agenzia per lo Sviluppo”. 

L’Azienda Speciale, costituita ad iniziativa della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di L’Aquila, ai sensi dell’art. 32 del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, e dell’art. 2 - 
comma 2 - della Legge 29.12.1993, n. 580, con la denominazione di “Agenzia per lo Sviluppo”, ha la 
propria sede amministrativa a L’Aquila in Via degli Opifici, Nucleo Industriale di Bazzano. 

L’azienda, operante secondo la missione affidata, le linee d’indirizzo e con le strategie della 
Camera, costituita al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale dei territori e 
dell’imprenditorialità, promuove: 

 
1. la qualificazione delle imprese, la qualità del territorio, la qualità sociale e la qualità 

ambientale, anche attraverso la promozione di una cultura diffusa della certificazione 
specialistica mediante la ricerca continua di metodologie avanzate; 

2. la formazione del capitale umano, professionale, manageriale e imprenditoriale attraverso 
un processo di educazione continua e di interscambio tra il tessuto imprenditoriale locale e 
il mondo accademico e della ricerca; 

3. lo sviluppo ed il sostegno della cultura dell’internazionalizzazione nell’ economia locale e 
regionale; 

4. la progettazione, la gestione e la realizzazione di iniziative e partecipazione a bandi 
nell’ambito dei programmi comunitari di finanziamento dello sviluppo economico e sociale; 

5. la consulenza a favore dei settori produttivi, Enti, Aziende pubbliche e Associazioni tra 
privati per la progettazione, gestione e realizzazione di quanto previsto al precedente 
punto 4). 
 

Al fine del conseguimento degli scopi nel settore della formazione, l’azienda in particolare opera 
mediante: 

 
1. la progettazione e realizzazione di iniziative volte alle formazione di aspiranti 

all’iscrizione ad albi e ruoli del sistema camerale;  
2. la progettazione e realizzazione di iniziative volte alla formazione e all’aggiornamento 

professionale delle aziende industriali, commerciali, artigianali ed agricole nonché a 
particolari campi del settore terziario e in particolare del turismo, attraverso 
programmi di formazione continua e permanente, formazione interaziendale, 
formazione aziendale su commessa. Tale attività è rivolta, oltre che agli imprenditori, ai 
loro collaboratori nonché agli operatori iscritti ai vari Albi tenuti presso la Camera di 
Commercio e dalla stessa gestiti direttamente o per conto di altri enti ovvero di quelli 
che aspirino a tale iscrizione; 

3. la progettazione e realizzazione di iniziative volte alla formazione e all’aggiornamento 
professionale di enti e aziende pubbliche attraverso itinerari formativi erogati 
nell’ambito di convenzioni e finanziati con risorse pubbliche; 

4. la progettazione e realizzazione di iniziative volte anche alla formazione ed 
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all’aggiornamento di professionisti anche attraverso itinerari formativi erogati 
nell’ambito di convenzioni con le Associazioni e gli Albi professionali; 

5. la progettazione di master specialistici post laurea in collaborazione con Università,  
Imprese e primari centri di formazione operativi sul territorio nazionale volti alla 
formazione di laureati in cerca di prima occupazione con lo scopo di rispondere alla 
domanda delle imprese relative a professionalità altamente specializzate; 

6. la progettazione e realizzazione di  servizi di consulenza alle imprese soprattutto nel 
campo dell’innovazione tecnologica, dell’organizzazione produttiva, del rapporto con i 
mercati e dell’informazione economica; 

7. lo svolgimento di  attività in collaborazione con Enti o centri pubblici e privati preposti 
alle attività di formazione o che hanno finalità di diffusione e promozione 
dell’innovazione tecnologica, anche stipulando le relative convenzioni; 

8. lo svolgimento di corsi di  formazione tenuti dagli specialisti aziendali nel campo della 
qualità. 

9. L’Azienda svolge attività di consulenza nei punti da 1 a 8 precedenti. 
 

Al fine del conseguimento degli scopi nel settore della qualità, l’azienda in particolare opera 
mediante un qualificato servizio di prova, consulenza e certificazione delle merci e dei prodotti  e 
in particolare: 

 
1. rilascia certificati, anche ufficialmente riconosciuti su merci e prodotti nei settori di analisi 

prescelti; 
2. effettua prove di laboratorio e saggi merceologici sempre nei settori di analisi prescelti; 
3. svolge un’azione di consulenza relativamente a problemi dell’ambiente, energia e sicurezza 

nei confronti di Enti pubblici e privati, aziende, consorzi, singoli operatori economici, ecc…; 
4. fornisce a produttori, commercianti e consumatori un servizio qualificato di consulenza 

sulle merci e sui prodotti; 
5. svolge attività di studio sulla qualità dei prodotti immessi sul mercato, con eventuale 

diffusione dei risultati;  
6. svolge funzioni di ricerca di carattere applicativo nell’ambito della chimica e della tecnica 

soprattutto per quanto concerne nuovi processi produttivi e nuovi prodotti;  
7. effettua verifiche periodiche e straordinarie ai seguenti impianti: dispositivi di protezione 

contro le scariche atmosferiche, impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 
V, impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione; 

8.  svolge attività di certificazione aziendale ISO 9000, VISION 2000, EMAS. Certificazione edile 
SA8000, ecc.. 

9. svolge attività di consulenza nei punti da 1 a 8 precedenti. 
 

L’Azienda altresì svolge attività d’internazionalizzazione in nome e per conto della Camera di 
Commercio ed a tale scopo in particolare: 

 
1. svolge attività verso gli imprenditori soprattutto locali, ma anche regionali e nazionali, per 

fornire informazioni e strumenti necessari, ivi comprese le partecipazioni a fiere ed eventi 
in Italia e all’estero per crescere nei mercati internazionali; 

2. sviluppa strategie di azioni integrate, in particolare tra i settori del turismo, dei trasporti, 
della cultura dell’ambiente soprattutto verso l’area mediterranea; 

3. favorisce le attività volte alla cooperazione ed al partenariato utilizzando al massimo le 
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opportunità offerte dai programmi dell’Unione Europea nei vari settori economici; 
4. favorisce le collaborazioni tra collettività locali estere orientate alla costruzione di relazioni 

istituzionali stabili; 
5. Svolge attività di consulenza nei punti da 1 a 4 precedenti 

 
L’Azienda, altresì eroga  servizi nei confronti della Camera, sia per attività a questa direttamente 
riferibili sia per attività afferenti a soggetti che per norme, convenzioni e/o intese  nazionali e 
regionali, siedono presso l’Ente Camerale. 
 
L’Azienda svolge ai sensi dell’art. 43 comma 6 dello Statuto camerale, ogni altra attività che possa 
essere d’ausilio alla Camera di Commercio dell’Aquila nello svolgimento dei suoi compiti 
istituzionali e promozionali a favore dell’economia.  
 
Per il raggiungimento degli scopi sopra indicati l’Azienda può stipulare specifiche convenzioni con 
affini laboratori nazionali ed internazionali, pubblici e privati, con Università nazionali ed 
internazionali, con Enti pubblici e privati, nonché può associarsi per il tramite della Camera di 
Commercio, ad organismi nazionali anche per favorire le garanzie richieste dalle norme 
comunitarie per la libera circolazione dei prodotti all’interno della Comunità Economica Europea e 
per lo sfruttamento delle opportunità commerciali e scientifiche offerte da accordi bilaterali 
extracomunitari. 
 
L’azienda svolge attività di interesse pubblico e non persegue scopi di lucro. 
 
 

SEDE   Azienda Speciale “Agenzia per lo Sviluppo”: 
Via degli Opifici n. 1, Nucleo Industriale di Bazzano  – L’AQUILA   

 
Orari degli uffici al pubblico:  
mattina: lunedì - venerdì 09:00 - 13:00 
pomeriggio: lunedì - giovedì 14:30 - 17:30 
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Allegato A 
Modulo di Reclamo/Segnalazione/Suggerimento 

 
 
 

All’URP Ufficio Relazioni con il Pubblico 
della Camera di Commercio dell'Aquila 
Via degli Opifici, 1 
Nucleo Industriale di Bazzano 
67100 L'Aquila 
tel. 0862.667211 fax.  0862.413543 
e-mail: urp@aq.camcom.it 

 
 

Modalità di presentazione 
o Di persona   o Telefono   o Fax  o Posta ordinaria  o Posta elettronica 
 
Dati dell’utente che presenta questa comunicazione 
Il sottoscritto Cognome e Nome ____________________________________________ cittadinanza ________________ 
residente nel Comune di _____________________________________ Provincia di _____ cap _________ 
Via ________________________________________________ n. _____ Tel. ______________________ 
Fax _________________________________________ e-mail __________________________________ 

in qualità di: 
 Cittadino 
 Studio professionale 
 Imprenditore 
 Legale rappresentante di un’impresa 
denominazione impresa  o studio_________________________________ 
sede nel Comune di __________________________ Provincia _____ 
Via_________________________________________ n. _________ 
presenta alla Camera di Commercio dell'Aquila la seguente comunicazione: 
 
Tipologia della comunicazione 
L’utente può limitarsi a descrivere il motivo di questa comunicazione, ma non è obbligatorio che indichi la tipologia 
 

o reclamo  o segnalazione  o suggerimento 

Azione dell’utente presentata per 
comunicare che qualcosa non e 
coerente con le aspettative in merito 
ad uno o piu requisiti definiti dalla 
legge e/o dalla Carta dei servizi. 

Comunicazione dell’utente relativa ad un 
cattivo funzionamento nelle 
apparecchiature (segnalazioni di 
disfunzioni) o nel servizio, ripristinabili 
con procedure manutentive o con 
interventi mirati. 

Comunicazione dell’utente che non ha lo 
scopo di denunciare una situazione di 
disagio, bensi di fornire alla  Camera di 
Commercio delle informazioni per la 
fornitura di un servizio piu vicino alle 
aspettative dell’utente. 

 
Descrizione del reclamo / segnalazione / suggerimento 
Se lo spazio sottostante non è sufficiente, l’utente può allegare un altro fogli 
 
La sua comunicazione ci è utile per migliorare i nostri servizi. Grazie per la collaborazione. 
Nota: La presentazione del reclamo non sostituisce i ricorsi amministrativi e giurisdizionali 
 
Data ________________________ Firma ________________________________________________ 
 
Per informazioni: 
URP Ufficio Relazioni con il Pubblico – Via degli Opifici, 1, Nucleo Industriale di Bazzano - 67100 L'Aquila 
tel. 0862.667211 fax.  0862.413543 
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e-mail: affari.generali@aq.camcom.it 
Orario di apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
I dati personali forniti alla Camera di Commercio dell’’Aquila con questa comunicazione, sono trattati nel pieno rispetto della vigente normativa sulla 
riservatezza dei dati personali. L’indicazione dei dati personali in questa comunicazione è facoltativa, ma è condizione affinché l’utente possa 
ricevere la risposta relativa al suo reclamo/segnalazione/suggerimento. L’uso dei dati è esclusivamente interno alla Camera di Commercio 
dell'Aquila, al solo scopo di dare corso alla comunicazione dell’utente. I dati saranno conservati per cinque anni nel Registro dei 
reclami/segnalazioni/suggerimenti degli utenti tenuto dall’URP della Camera di Commercio dell'Aquila in applicazione della procedura della Camera 
per la gestione dei reclami/segnalazioni/suggerimenti. I dati non vengono forniti a terzi. 
L’interessato ha diritto ad avere conferma dei dati che lo riguardano, di cancellarli se raccolti illecitamente, di rettificarli o di aggiornarli, di opporsi a 
qualsiasi trattamento esuli la procedura di gestione dei reclami/segnalazioni/suggerimenti. Titolare dei dati è la Camera di Commercio dell'Aquila. 
Responsabile del trattamento è il Segretario Generale, presso il quale potrà esercitare in ogni momento i diritti previsti dall’art. 7 del citato D.lgs. 
196/2003. 
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Allegato B 
QUESTIONARIO “QUALITA' DEL SERVIZIO” 

 
La preghiamo di fornirci il suo giudizio in merito ad alcuni aspetti dei servizi erogati dalla CCIAA dell'Aquila 
per aiutarci a migliorare la qualità e l'efficienza. 
Le indicazioni che ci vorrà dare saranno molto utili per capire e risolvere i problemi legati alla gestione degli 
utenti presso le sedi camerali. 
La ringraziamo anticipatamente per la Sua cortese collaborazione, per gli eventuali suggerimenti e per la 
franchezza dei giudizi, positivi o negativi, che vorrà esprimere. 
Una volta compilato, il questionario potrà essere inserito nell'apposito contenitore presso le sedi Centrale e 
distaccate. 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1) A QUALE TIPOLOGIA DI UTENTE APPARTIENE 
Imprenditore □    Libero professionista □    Associazione di Categoria □   Altro □ 
 
2) NUMERO MEDIO DI PRATICHE / CONTATTI MENSILI 
Meno di 3 □    Da 3 a 10 □    Oltre 10 □ 
 
3) COME GIUDICA IL COMFORT DEGLI AMBIENTI (accesso, ampiezza, luminosità, pulizia, ecc.)? 
Giudizio positivo □     Giudizio sufficiente □      Giudizio negativo □ 
 
4) RITIENE CHE GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO SIANO ADEGUATI? 
Giudizio positivo □     Giudizio sufficiente □      Giudizio negativo □ 
 
5) COME GIUDICA LA PUNTUALITA' IN QUESTA CAMERA? 
Giudizio positivo □     Giudizio sufficiente □      Giudizio negativo □ 
 
6) COME GIUDICA LA CORTESIA E LA DISPONIBILITA' DEL PERSONALE? 
Giudizio positivo □     Giudizio sufficiente □      Giudizio negativo □ 
 
7) COME GIUDICA LE INFORMAZIONI OTTENUTE SUGLI ADEMPIMENTI NECESSARI CIRCA: 
 A – CHIAREZZA E PRECISIONE 
Giudizio positivo □     Giudizio sufficiente □      Giudizio negativo □ 
 B – PROFESSIONALITA' E COMPETENZA 
Giudizio positivo □     Giudizio sufficiente □      Giudizio negativo □ 
 C – TEMPESTIVITA' NELL'EROGAZIONEDEL SERVIZIO 
Giudizio positivo □     Giudizio sufficiente □      Giudizio negativo □ 
 
8) COME GIUDICA LA REPERIBILITA' E LA FACILITA' DI COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA? 
Giudizio positivo □     Giudizio sufficiente □      Giudizio negativo □ 
 
9) COME GIUDICA IL NUMERO DI SPORTELLI E DI SEDI ATTUALE DELL'ENTE? 
Giudizio positivo □     Giudizio sufficiente □      Giudizio negativo □ 
 
10) QUAL E' IL SUO GIUDIZIO COMPLESSIVO SUI SERVIZI OFFERTI DALLA CAMERA DI COMMERCIO ? 
Giudizio positivo □     Giudizio sufficiente □      Giudizio negativo □ 
 
11) CON QUALE MODALITA’ RITIENE PIU’ UTILE ESSERE INFORMATO SUI SERVIZI DELLA CAMERA DI 
COMMERCIO? 
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E-mail  □      PEC □      Posta ordinaria □      SMS □      FAX □       Telefono □ 
Sito internet  □    Recandosi presso gli uffici □ 
 
EVENTUALI CRITICHE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO: 
 

 
 
EVENTUALI SUGGERIMENTI PER MIGLIORARE I SERVIZI E RICHIESTE PER ATTIVITA’ A SUPPORTO AL 
SISTEMA DELLE IMPRESE: 
 

 
 
DATA  ____________ 
 
 
Grazie per la preziosa collaborazione. 
 
La rassicuriamo sull'assoluta riservatezza con cui i dati e le informazioni saranno trattati e sulle 
finalità dell'indagine, che sono volte ad ottimizzare i servizi erogati corrispondendo meglio alle 
aspettative degli utenti. 
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